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 Dal 1973 il CFP CASA NAZARETH offre percorsi 
formativi professionali della durata di tre anni a ragazzi in 
obbligo formativo e/o minorenni certificati.  Il nostro obiettivo è 
l’integrazione sociale e lavorativa di tutti gli allievi iscritti.

 I nostri percorsi offrono un alto grado di 
personalizzazione. Si rivolgono non solo alla sfera professionale 
del ragazzo iscritto, bensì all’intera persona, alla crescita affettiva  
e relazionale, alla consapevolezza di sé, delle proprie capacità e 
difficoltà, alla costruzione di una identità sempre più adulta e 
responsabile che tenga presente il contesto famigliare, relazionale, 
lavorativo e territoriale di appartenenza.

ORARIO
LEZIONI:
da lunedì a giovedì 9.00- 15.00;
Venerdì 9.00- 13.30

SERVIZIO
TRASPORTO:
concordato tra famiglie, CFP,
servizi sociali

SERVIZIO
MENSA INTERNA:
tutti i giorni da lunedì a venerdì

CORSI PROFESSIONALI TRIENNALI
A QUALIFICA

PER OPERATORI ALLA RISTORAZIONE 

indirizzo professionale “Cuoco”:
preparare gli ingredienti, realizzare e cuocere 

piatti nazionali  e regionali, operare seguendo le 
procedure corrette per l’igiene e la sicurezza, 

mantenere ordinate e pulite le materie prime, le 
attrezzature e gli ambienti di lavoro.

Sedi Operative:

CORRUBBIO di NEGARINE
Via Claudia Augusta, 44 (VR)
Tel. 045/7725835 - Fax 045/6858189
eMail: cfpcorrubbio@casanazareth.it
per informazioni: Paolo Visonà

MOZZECANE
Via Duca degli Abruzzi, 5 (VR)
Tel. 045/7975382 - Fax 045/6333084
eMail: cfpmozzecane@casanazareth.it
per informazioni: Alessandra Carcereri
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